Servizio Sanitario Nazionale

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 1 – TRIESTINA
CENTRO CARDIOVASCOLARE
Tel. 040/3992902
Fax 040/3992935

Ospedale Maggiore, Via Slataper 9 – 34125 – Trieste
E-mail: ccv@ass1.sanita.fvg.it
Direttore: dott. Andrea Di Lenarda
___________________________________

CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DEL TEST CARDIOPOLMONARE
Allo scopo di:
definire la causa dei miei sintomi
completare l’iter clinico/strumentale
stabilire l’efficacia della terapia
accertare la mia idoneità alla pratica sportiva
valutare la mia massima capacità funzionale
Io sottoscritto ___________________________________________________________ acconsento volontariamente ad
essere sottoposto ad un test cardiopolmonare.
Prima di sottopormi al test ho avuto un colloquio con il medico del Centro Cardiovascolare
Dr/ssa………………………………….……………… che mi ha illustrato le modalità di esecuzione della prova.
Il Test da sforzo cardiopolmonare con misura dei gas espiratori e della ventilazione ha lo scopo di accertare lo stato del
sistema cardiovascolare e della capacità funzionale grazie alle specifiche informazioni che derivano da questa indagine.
L’ esame sarà effettuato con l’ uso di un cicloergometro che consentirà l’ incremento progressivo dello sforzo. Tale sforzo
sarà protratto fino al raggiungimento di specifici criteri elettrocardiografici e/o clinici e fino a che il medico non riterrà
opportuno interromperlo, a meno che non sopraggiungono sintomi quali dolore al petto, difficoltà respiratorie, senso di
mancamento, stanchezza muscolare. Durante il test sarà registrato continuamente l’elettrocardiogramma e saranno
misurati (attraverso l’ impiego di un boccaglio o di una maschera) ventilazione, consumo di ossigeno, produzione di
anidride carbonica e parametri derivati, e pressione arteriosa ad intervalli stabiliti. In alcuni casi sarà necessario un
prelievo di sangue arterioso.
Grazie al continuo monitoraggio dei parametri vitali ed elettrocardiogramma la prova è da ritenersi sicura, sebbene siano
possibili rare complicanze. Esse sono legate alla comparsa di aritmie sopraventricolari o ventricolari (talora minacciose
per la vita: 1 caso su 5000), scompenso cardiaco acuto o infarto miocardico. Il decesso per tali complicanze rappresenta
un evento molto raro (1 caso su 10.000). Le apparecchiature necessarie per fronteggiare e personale addestrato ed
esperto in tali situazioni saranno prontamente disponibili.
Le sarà inoltre fornita informazione circa il possibile utilizzo a scopo di ricerca, dei dati che deriveranno dall’ esame.
Sono stato informato che dovrò tempestivamente avvertire della comparsa di dolore al petto, senso di vertigine,
debolezza, malessere generale, poiché questi segni possono essere indicativi di un relativo stato di pericolo.
Ho letto e compreso chiaramente quanto sopra ed ho ottenuto soddisfacente risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento.
Trieste, lì …………………………………………………………………………………………………….
Firma del Medico ………………………………………………………………………………………….
Firma del Paziente………………………………………………………………………………………...
Sono stato inoltre esaminato dal cardiologo Dr./D.ssa ……………………………………………….,che ha accertato che non
sussistono condizioni per cui la prova debba essere rinviata o sospesa.
Trieste, lì ………………………………………………………………………………………………….
Segreteria: 040/399-2902; fax -2935; E-mail: ccv@ass1.sanita.fvg.it;
Medici:: A.Cherubini -2857; M. Fisicaro -2851; E.Grande -2854; F. Humar -2848; C. Mazzone -2869; C. Pandullo -2849, G.Stupar
-5352.

Firma del medico ………………………………………………………………………………………..
Firma del Paziente……………………………………………………………………………………….
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